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Oggetto: Valorizzazione e fruibilità turistica del Litorale Laziale Estate 2020, in emergenza sanitaria Covid-
19. Assegnazione straordinaria di risorse economiche pari ad euro 6.000.000,00 ai 21 comuni del litorale 
laziale e ai 2 comuni isolani di Ponza e Ventotene per la sicurezza delle spiagge libere e dei pontili.  

 

LA GIUNTA REGIONALE 
 
SU PROPOSTA dell’Assessore allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Ricerca, Start-Up e 
Innovazione; 
 
VISTA la Costituzione Italiana; 
 
VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1, “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 

VISTA la legge regionale 18/02/2002, n. 6, recante “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del 
Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e s.m.i.; 
 
VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 
servizi della Giunta Regionale” e s.m.i. ed in particolare il Capo I del Titolo III, relativo alle strutture 
organizzative per la gestione”; 
 
VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, “Norme in materia di programmazione, bilancio e con-
tabilità della Regione” e successive modifiche e integrazioni; 
 
VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, "Regolamento regionale di Contabilità”, adottato 
in attuazione dell'articolo 3 della l.r. 25/2001 ed ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto; 
 
VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, concernente: “Legge di stabilità regionale 2020”; 
 
VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Re-
gione Lazio 2020-2022”; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1004, concernente: “Bilancio di previ-
sione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del "Documento tecnico di accompagna-
mento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati 
per le spese”; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1005, concernente: “Bilancio di previ-
sione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito 
in capitoli di entrata e di spesa”; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2020, n. 68, concernente: “Bilancio di previsione 
finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali compe-
tenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29 e dell'artico-
lo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26.”; 
 
VISTA la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale prot. n 176291 del 27 febbraio 2020 e le 
altre eventuali e successive integrazioni, con la quale sono fornite le indicazioni relative alla gestione del bi-
lancio regionale 2020-2022; 
 
VISTA la legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26, concernente la Legge finanziaria regionale per l’esercizio 
2008, e in particolare l’art. 41, che istituisce l’apposito capitolo di bilancio B44516 (oggi anche B44520) 
denominato “Fondo Straordinario per lo sviluppo economico del litorale laziale”; 
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VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020 che ha dichiarato lo stato d’emergenza 
sull’intero territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili, fino alla data del 31 luglio 2020 (pubblicata sulla G.U.R.I. n. 26 del 01-
02-2020); 
 
VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che, sin dal 4 marzo 2020, hanno introdotto misure 
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 
territorio nazionale; 
 
VISTO il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19” convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, la quale, nel 
disporre l’abrogazione  dei decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14, ha 
disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i 
rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge abrogati; 
 
PRESO ATTO del documento tecnico dell’INAIL e ISS di maggio 2020 sull’analisi di rischio e le misure di 
contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nelle attività ricreative di balneazione e in spiaggia; 
 
TENUTO CONTO che il “Fondo straordinario per lo sviluppo economico del litorale laziale”, istituito ex art. 
41, co. 2, della legge regionale 26/2007 - avviato con la deliberazione di Giunta regionale 31 ottobre 2008, 
n. 799, che ha contestualmente individuato specifiche regole e criteri per la realizzazione degli interventi 
finanziabili - nel corso degli anni è stato rifinanziato (per ca. 45 milioni di euro) per le manifestazione di 
interesse presentate dai Comuni a seguito dei vari Avvisi Pubblici mantenendo costanti la finalità coerenti 
con gli Obiettivi sinteticamente elencati: 

o Obiettivo I.  riqualificazione dei contesti urbani e dei lungomare e miglioramento dell’arredo urba-
no; 

o Obiettivo 2.  assetto e riqualificazione delle spiagge libere mediante la realizzazione di strutture per 
l’accessibilità al mare la fruibilità degli arenili, per l’assistenza la sicurezza e il primo soccorso; 

 
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1015 del 27/12/2019 inerente ai “Criteri e direttive per la 
presentazione di manifestazioni di interesse da parte dei 21 comuni del litorale, del X Municipio di Roma 
Capitale - Ostia e dei due comuni isolani, per il completamento del “Piano degli interventi straordinari per lo 
sviluppo economico del litorale laziale”. Articolo 41, della L.R. n.26 del 28 dicembre 2007: “Fondo 
straordinario per lo sviluppo economico del litorale laziale” - Triennio 2019/2021”; 
 
CONSIDERATA la Determinazione Dirigenziale n. G18751 del 30/12/2019 della Direzione regionale per lo 
Sviluppo economico e le attività produttive, avente ad oggetto: “Articolo 41 della L.R. 26 del 28 dicembre 
2007 – Approvazione dell’Avviso Pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse destinate al 
completamento del “Piano degli interventi straordinari per lo sviluppo economico del litorale laziale”, in 
attuazione dei criteri e direttive di cui alla D.G.R. n.1015 del 27/12/2019, per il triennio 2019-2021. 
Prenotazione di impegno di spesa di € 2.000.000,00 a valere sull’annualità 2020 e di € 8.000.000,00 a valere 
sull’annualità 2021 sul capitolo n. B44520 del Bilancio regionale 2019, esercizio finanziario anno 2019”; 
 
VISTO in particolare il comma 1 dell'art. 103 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (“Misure di 
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”), relativo alla sospensione dei termini dei 
procedimenti amministrativi ed agli effetti degli atti amministrativi in scadenza; 
 
VISTO il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 
da COVID-19”, che inserisce ulteriori misure restrittive , limitazioni, divieti e sospensioni, così come cita 
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l'art. 1, comma 1: “possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure 
tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, 
reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato 
con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e con possibilità di modularne l'applicazione in 
aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus.”;  
 
TENUTO CONTO inoltre che, l’esigenza della Regione Lazio è finalizzata alla promozione di soluzioni 
progettuali di livello ottimale per la presentazione delle manifestazioni di interesse o delle proposte di 
progetto dei Comuni da destinare al completamento del “Piano degli interventi straordinari per lo sviluppo 
economico del litorale laziale” e pertanto il rispetto dei termini perentori stabiliti dall'Avviso pubblico 
(Determinazione Dirigenziale n. G18751 del 30/12/2019) per il giorno 8 aprile 2020, sarebbe stato  
difficilmente realizzabile; 
 
CONSIDERATO che per i suddetti motivi, con Determinazione n. G03753 del 03/04/2020 sono stati 
prorogati i termini per la presentazione delle manifestazioni d’interesse/proposte progettuali al giorno 8 
ottobre 2020; 
 
VALUTATO inoltre che le risorse disponibili per le annualità 2021/2022 sul capitolo B 44520, assicureranno 
comunque la copertura finanziaria necessaria per la realizzazione degli interventi che verranno ammessi a 
finanziamento nell’anno 2021, ai sensi dell’Avviso Pubblico per la presentazione di manifestazioni di 
interesse destinate al completamento del “Piano degli interventi straordinari per lo sviluppo economico del 
litorale laziale”; 
 
CONSIDERATO che l'attuale emergenza sanitaria ha generato una diffusa necessità di risorse economiche 
per arginare un disagio sociale e reintegrare il tessuto economico, e che tale necessità risulta prioritaria con 
particolare riguardo ai territori dei Comuni litoranei che traggono parte del loro equilibrio economico-
finanziario e sociale dalla stagionalità del lavoro e dalle attività turistiche balneari; 
 
PRESO ATTO che i Comuni sono individuati quali organi di sicurezza sanitaria, pertanto tenuti a vigilare sulla 
normativa inerente al rispetto del distanziamento sociale, nonché, ai sensi dell’art. 1, co. 2 lett. d), del 
D.P.C.M.  26 aprile 2020, possono procedere a limitare le zone aperte al pubblico ed a disporre la 
temporanea chiusura di specifiche aree per mancato rispetto delle regole al fine di evitare assembramenti 
critici; 
 
RITENUTO OPPORTUNO e NECESSARIO, anche al fine dare attuazione alle disposizioni dettate per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica in atto, trasferire risorse economiche straordinarie 
immediatamente fruibili ai Comuni litoranei al fine di consentire agli stessi di mettere in campo azioni volte 
ad assicurare la sicurezza, il monitoraggio degli arenili per la libera fruizione delle spiagge libere e dei siti di 
stazionamento dei flussi turistici delle isole pontine in vista della imminente stagione balneare; 
 
VISTO l’articolo 2 della legge regionale n. 7/2014 che al comma 119, al fine di promuovere lo sviluppo 
economico, la coesione e la solidarietà sociale ed al fine di rimuovere gli squilibri economico e sociali -   in 
coerenza con le disposizioni di cui all’articolo 119, comma 5, della Costituzione - istituisce il Fondo per il 
riequilibrio territoriale dei comuni del Lazio, mentre al comma 126, destina una quota del medesimo fondo 
alla valorizzazione e promozione economica del litorale laziale; 
 
TENUTO CONTO che le risorse del suddetto fondo alla valorizzazione economica del litorale laziale, hanno 
una destinazione attinente alle spese per gli interventi che i Comuni dovranno affrontare per mettere in 
sicurezza gli arenili e assicurare il distanziamento sociale ed evitare possibili assembramenti, con 
riferimento particolare alle necessità legate alle tipologie dei lungomare degli arenili insistenti sul proprio 
territorio e della loro consueta frequentazione, e che a titolo meramente  esemplificativo sono di seguito 
riportati:  
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 contingentamento degli accessi sulle spiagge libere; 

 sicurezza della balneazione - implementazione, da parte dei Comuni, delle misure previste dalle Ordinan-
ze di Sicurezza balneare, emanate dalle locali Autorità Marittime; 

 igienizzazione/sanificazione degli ambienti e delle attrezzature; 

 

PRESO ATTO che gli interventi rientrano nel più ampio “Piano di interventi per la riqualificazione e lo svi-
luppo locale sostenibile del litorale laziale”, attraverso la riprogrammazione della somma netta oggetto del-
la compensazione, pari ad € 21.739.301,50 di cui alla legge n. 215/92, e dei quali € 16.739.301,15 destinati 
alla valorizzazione economica del litorale laziale, con la quale la Regione Lazio ha avviato un percorso rivol-
to allo sviluppo economico integrato del litorale laziale, al fine di promuovere la realizzazione di interventi 
nei comuni del litorale e nelle isole ponziane attraverso un sistema di azioni integrate di riqualificazione del 
lungomare, dei contesti urbani e dei centri storici dei comuni costieri, di valorizzazione delle spiagge libere 
attrezzate, attività che si colloca all’interno di una strategia più ampia, finalizzata al sostegno delle poten-
zialità di sviluppo dei comuni litoranei con modalità e criteri improntati allo sviluppo sostenibile e duraturo 
delle risorse ambientali e territoriali; 
 
PRESO ATTO altresì che il suddetto Piano di interventi è stato di recente avviato con l’Avviso di cui alla De-
terminazione n. G18751 del 30/12/2019 citata, che in particolare prevede i seguenti obiettivi prioritari: 

Obiettivo I 
L’azione è finalizzata allo sviluppo di infrastrutture di qualità, affidabili, sostenibili e resilienti volte al 
miglioramento dei contesti ambientali costieri dei comuni del litorale laziale e delle isole pontine, 
attraverso una serie di interventi destinati alla realizzazione di percorsi ciclabili e pedonali e ad un 
sistema integrato di pedonalizzazione del lungomare, strade di accesso ai centri litoranei e parcheggi di 
scambio (auto/bus/bici), oltreché alla realizzazione e alla riqualificazione dell’arredo urbano e 
all’ampliamento e alla valorizzazione delle aree verdi pubbliche; 

Obiettivo II 
L’azione è finalizzata all’innalzamento del livello qualitativo del sistema degli arenili ed alla riduzione 
dell’uso della plastica (come già sperimentato nel 2019 attraverso il piano di interventi denominato 
“Plastic Free Beach”), attraverso il miglioramento delle strutture e dei servizi rivolti all’utenza pubblica, 
la riorganizzazione dell’accessibilità delle spiagge alle persone diversamente abili e la fruizione da parte 
dei soggetti più vulnerabili (donne, bambini, persone con invalidità ed anziani) ovvero la realizzazione 
della “spiaggia per tutti”, con l’introduzione anche di tecnologie finalizzate all’innalzamento della qualità 
dei servizi offerti (ivi compresi servizi wireless); 

 
TENUTO CONTO che le attività da porre in essere per la stagione balneare 2020 sono strettamente 
connesse all’esigenza prioritaria del contenimento epidemiologico nell’attuale situazione emergenziale e 
trovano piena attinenza con gli interventi di cui al suddetto Obiettivo 2, come da ultimo disciplinato 
nell’Avviso sopra citato;  
 
RITENUTO pertanto opportuno procedere, con la dovuta urgenza, ad erogare risorse straordinarie ai 21 
Comuni del litorale laziale con arenili accessibili (ivi compreso il X Municipio di Roma Capitale) ed ai 2 
Comuni delle isole di Ponza e Ventotene, pari a 6.000000,00 di euro, al fine di consentire la fattibilità delle 
attività e dei servizi volti a garantire la fruibilità in sicurezza delle spiagge libere e dei pontili di ormeggio e 
delle banchine a supporto per la stagione balneare 2020; 
 
CONSIDERATO che, per la continuità nell’azione amministrativa del “Fondo Straordinario” ex art. 41 della leg-
ge regionale 26/2007, del “Piano degli interventi straordinari per lo sviluppo economico del litorale laziale”, la 
Lazio Innova S.p.A. (società in house della Regione Lazio) che in regime di convenzione svolge attività di ero-
gazione e di gestione del suddetto “Fondo”, nonché ne cura il monitoraggio finanziario per le attività con-
nesse all’erogazione dei fondi, svolgerà la stessa attività anche per la gestione delle risorse erogate ai co-
muni secondo il presente provvedimento; 
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TENUTO CONTO quindi, che dette attività rientrano nella Convenzione stipulata in essere tra la Regione La-
zio e l’allora Litorale S.p.A. (già Sviluppo Lazio S.p.A. e oggi Lazio Innova S.p.A.), in data 3/12/2008 - Registro 
Cronologico n. 10341 del 22/12/2008, i cui termini di scadenza risultano prorogati, con atto aggiuntivo Re-
gistro Cronologico n. 15328 del 18/06/2012, n. 691179 del 12/12/2014 e in ultimo fino alla data del 
31/12/2020 con atto protocollo n. 635966 del 14/12/2017; 
 
VISTA la Determinazione n. G05753 del 14/05/2020, della Direzione regionale per lo Sviluppo Economico e 
le Attività Produttive, avente ad oggetto “Disimpegno di euro 2.000.000,00 dall'impegno n. 32471 sul Capi-
tolo B44520, esercizio finanziario 2020 e contestuale rimodulazione della prenotazione pluriennale per l'e-
sercizio finanziario 2021 ad € 4.000.000,00”; 
 
RITENUTO necessario rendere disponibile nell’immediatezza la somma di euro 6.000.000,00, al fine di 
procedere alle necessarie procedure di assegnazione dei fondi ai Comuni mediante la dotazione delle 
risorse assegnate al capitolo di spesa corrente B21912, di cui al programma 01 “Industria, PMI e 
Artigianato” della missione 14 “Sviluppo economico e competitività” che presenta la necessaria 
disponibilità finanziaria; 
 
RITENUTO opportuno pertanto, nell’attuale contesto di emergenza Covid-19, ai fini della pronta 
valorizzazione economica in regime di misure di contenimento, supportare con risorse finanziarie i Comuni 
per garantire in sicurezza, la libera fruizione degli arenili, assicurando il distanziamento sociale ed evitando 
possibili assembramenti, i servizi di pulizia/sanificazione, salvamento e sorveglianza, anche per eventuali 
ambiti di stazionamento che saranno individuati dagli stessi comuni, ed in  particolare per le isole pontine 
dette risorse  potranno essere utilizzate per garantire in sicurezza le attività  dei pontili e delle aree di 
stazionamento; 
 
VALUTATO che i parametri di attribuzione delle risorse finanziarie da destinare ai comuni, pari a 6 milioni di 
euro, sono da ricondurre sostanzialmente al rapporto tra il numero di abitanti e l'arenile disponibile alla 
libera fruizione, in analogia ai criteri adottati con D.G.R. n. 538/2014  “Ripartizione del fondo per il 
riequilibrio territoriale dei Comuni del Lazio” (in attuazione della l. r. 7/2014 istitutiva del fondo) ed in 
particolare; 

 50% in ragione del numero dei residenti in ogni singolo Comune alla data del 1° gennaio 2019; 

 50% in ragione dei metri lineari di arenile ancora libero (ex determinazione G5000 del 29.04.2020) rispet-
to alla totalità della linea di costa disponibile per ciascun Comune (ex determinazione G7896 del 
21.06.18). 

 
RITENUTO altresì opportuno stabilire che ogni Comune riceva un contributo minimo di € 100.000,00 e che a 
ciascuno dei comuni di San Felice Circeo, Sperlonga e Ventotene – i quali, in applicazione dei criteri sopra 
riportati non raggiungerebbero tale importo minimo – spettino, ad integrazione di quanto assegnato, ulteriori 
somme, sempre nell’ambito delle risorse straordinarie individuate dalla presente deliberazione, quantifica-
ta come da seguente tabella: 

Comuni Quota Linea di Costa Quota Abitanti  Totale € Somma ad integrazione 

San Felice Circeo 58.767,09 29.349,36 88.116,44 € 11.883,56 

Sperlonga 39.095,77 9.351,60 48.447,36 € 51.552,64 

Ventotene 57.472,91 2.227,12 59.700,04 € 40.299,96 

Totale    € 103.736,16 

 
 
DATO ATTO, pertanto, che in applicazione dei criteri sopra riportati, ai 21 Comuni costieri del Lazio con 
arenili accessibili (ivi compreso il X Municipio di Roma Capitale) nonché ai 2 Comuni isolani di Ponza e Ven-
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totene, spettino i contributi nella misura così come riportata nell’allegata Tabella 1 “riparto risorse comuni 
costieri pari ad euro 6.000.000,00 con X Municipio di Roma Capitale” che fa parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione; 
 
DATO ATTO che: 

 i finanziamenti oggetto della presente deliberazione, destinati a sostenere i Comuni nell’emergenza 
epidemiologica, si qualificano come trasferimenti diretti di risorse, in quanto non subordinati alla 
presentazione di una specifica progettazione o comunque connessi ad un’attività progettuale, e non 
necessitano di DURC preventivi; 

 le risorse, comunque, sono vincolate alla valorizzazione della fruizione turistica del litorale in sicurezza 
e che non potranno coprire le spese del personale dipendente (ivi incluso il lavoro straordinario); 

 entro il 30 ottobre 2020 i comuni dovranno documentare e rendicontare le spese sostenute per le 
attività svolte, secondo le indicazioni che saranno esplicitate dalla competente direzione regionale; 

 i comuni destinatari delle risorse in questione devono essere in regola con disposizioni di cui all’art. 53 
bis (trasparenza delle concessioni) della L.R. 13/2007 (come modificata dall’art. 5 della L.R. 8/2015); 

 
 

DELIBERA 
 

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate: 
 

 di assegnare risorse economiche straordinarie, pari ad euro 6.000.000,00, ai 21 comuni del litorale 
laziale con arenile accessibile (ivi compreso il X Municipio di Roma Capitale) e ai 2 comuni isolani di 
Ponza e Ventotene per la fruizione delle spiagge libere e dei pontili, al fine della valorizzazione e 
fruibilità turistica in sicurezza del Litorale Laziale Estate 2020 in emergenza sanitaria Covid-19, ed in 
particolare libera fruizione degli arenili, assicurando il distanziamento sociale ed evitando possibili 
assembramenti, i servizi di pulizia/sanificazione, salvamento e sorveglianza, anche per eventuali ambiti 
di stazionamento che saranno individuati dagli stessi comuni; per le isole pontine dette risorse  
potranno essere utilizzate per garantire in sicurezza anche le attività  dei pontili e delle aree di 
stazionamento; 

 di stabilire che le risorse finanziarie da destinare ai comuni pari a 6.000.000,00 di euro, sono stabilite in 
analogia ai criteri adottati con D.G.R. n. 538/2014  “Ripartizione del fondo per il riequilibrio territoriale 
dei Comuni del Lazio” (in attuazione della l.r. n. 7/2014, istitutiva del citato fondo) ed in particolare; 
 50% in ragione del numero dei residenti in ogni singolo Comune alla data del 1° gennaio 2019; 
 50% in ragione dei metri lineari di arenile ancora libero (ex determinazione G5000 del 29.04.2020) 

rispetto alla totalità della linea di costa disponibile per ciascun Comune (ex determinazione G07896 
del 21.06.2018). 

 

 di stabilire, altresì, che ogni Comune riceva un contributo minimo di € 100.000,00 e che a ciascuno dei 
comuni di San Felice Circeo, Sperlonga e Ventotene – i quali, in applicazione dei criteri sopra riportati 
non raggiungerebbero tale importo minimo – spettino, ad integrazione di quanto assegnato, ulteriori 
somme, sempre nell’ambito delle risorse straordinarie individuate dalla presente deliberazione, quanti-
ficate (come da tabella in premessa) in € 11.883,56 (per il Comune di San Felice Circeo), in € 51.552,64 
(per il Comune di Sperlonga) ed in €  40.299,96 (per il Comune di Ventotene), per un totale di € 
103.736,16; 

 

  di dare atto che in applicazione dei criteri sopra riportati, ai 21 Comuni costieri del Lazio, nonché ai 2 
Comuni isolani di Ponza e Ventotene, spettino i contributi nella misura così come riportata nell’allegata 
Tabella 1 “riparto risorse comuni costieri 6 milioni di euro con X municipio di Roma Capitale” che fa par-
te integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
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 di stabilire altresì che: 

 i finanziamenti oggetto della presente deliberazione, destinati a sostenere i Comuni nell’emergenza 
epidemiologica, si qualificano come trasferimenti diretti di risorse, in quanto non subordinati alla 
presentazione di una specifica progettazione o comunque connessi ad un’attività progettuale, non 
necessitano di DURC preventivi; 

 le risorse comunque sono vincolate alla valorizzazione della fruizione turistica del litorale in sicurezza e 
che non potranno coprire le spese del personale dipendente (ivi incluso il lavoro straordinario); 

 entro il 30 ottobre 2020 i comuni dovranno documentare e rendicontare le spese sostenute per le 
attività svolte, secondo le indicazioni che saranno esplicitate dalla competente direzione regionale; 

 i comuni destinatari delle risorse in questione devono essere in regola con disposizioni di cui all’art. 53 
bis (trasparenza delle concessioni) della L.R. 13/2007 (come modificata dall’art. 5 della L.R. 8/2015). 

 
Il Direttore regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive provvederà a dare comunicazione 
del presente atto ai 20 Comuni costieri del Lazio con arenili accessibili, al X municipio di Roma Capitale ai 2 
Comuni isolani di Ponza e Ventotene ed alla società Lazio Innova S.p.A., nonché a trasferire  le risorse alla 
stessa Lazio Innova affinché provveda con la massima urgenza a trasferire le risorse a tutti i predetti Enti 
destinatari del finanziamento di cui all’allegata Tabella 1. 

 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito regionale 
www.regione.lazio.it  
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ALLEGATO   1

COMUNI DEL LITORALE
LINEA DI COSTA 

ARENILE LIBERO

NUMERO 

ABITANTI AL 

01/01/2019

Quota linea 

costa 50%

Quota abitanti 

50%

Quota 

spettante da 

parametri

Integrazione
TOTALE 

CONTRIBUTO

MONTALTO DI CASTRO 15.147,65 8.965 279.555,30 25.006,75 304.562,05 / 304.562,05

TARQUINIA 15.306,80 16.240 282.492,47 45.299,46 327.791,93 / 327.791,93

CIVITAVECCHIA 6.416,40 52.716 118.416,96 147.044,73 265.461,69 / 265.461,69

SANTA MARINELLA 14.297,84 18.933 263.871,75 52.811,25 316.683,00 / 316.683,00

CERVETERI 3.032,27 38.083 55.961,63 106.227,80 162.189,42 / 162.189,42

LADISPOLI 6.822,52 41.584 125.912,05 115.993,40 241.905,45 / 241.905,45

FIUMICINO 12.648,05 80.470 233.424,29 224.461,06 457.885,35 / 457.885,35

ROMA (X MUNICIPIO) 6.440,44 231.701 118.860,62 646.301,14 765.161,77 / 765.161,77

POMEZIA 5.971,35 63.792 110.203,40 177.939,86 288.143,26 / 288.143,26

ARDEA 5.914,50 49.750 109.154,21 138.771,44 247.925,66 / 247.925,66

ANZIO 6.602,93 55.101 121.859,44 153.697,39 275.556,83 / 275.556,83

NETTUNO 2.968,60 49.995 54.786,58 139.454,84 194.241,41 / 194.241,41

LATINA 7.754,15 126.746 143.105,61 353.542,21 496.647,83 / 496.647,83

SABAUDIA 15.571,50 20.464 287.377,60 57.081,78 344.459,39 / 344.459,39

SAN FELICE CIRCEO 3.190,26 10.134 58.767,09 29.349,36 88.116,44 11.883,56 100.000,00

TERRACINA 5.567,50 45.800 102.750,20 127.753,41 230.503,61 / 230.503,61

FONDI 6.703,00 39.826 123.706,26 111.089,68 234.795,94 / 234.795,94

SPERLONGA 2.122,37 3.229 39.095,77 9.351,60 48.447,36 51.552,64 100.000,00

ITRI / / / / / / /

GAETA 3.537,30 20.361 65.282,14 56.794,48 122.076,62 / 122.076,62

FORMIA 4.903,90 38.105 90.503,23 106.289,16 196.792,39 / 196.792,39

MINTURNO 2.840,00 19.726 52.413,22 55.023,23 107.436,44 / 107.436,44

PONZA 5.980,00 3.376 110.363,04 9.416,93 119.779,97 / 119.779,97

VENTOTENE 3.120,00 769 57.472,91 2.227,12 59.700,04 40.299,96 100.000,00

Totali 3.005.335,77 2.890.928,08 5.896.263,84 103.736,16 6.000.000,00

RIPARTO RISORSE COMUNI COSTIERI € 6.000.000,00 CON X MUNICIPIO DI ROMA CAPITALE



Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che 

risulta approvato all’unanimità. 


